Università degli Studi di Perugia

Il Direttore Generale

DDG n.

446
Oggetto:
Parziale rettifica
D.D.G. 350 del
28.9.2018 a seguito
della revisione della
valutazione titoli della
candidata Giulia
Patrizi

Visto il D.R. n. 919 del 22.6.2018, pubblicato all’albo on-line e sul sito
dell’Ateneo in data 22.6.2018 (avviso pubblicato in G.U. – IV serie speciale –
n.49 del 22.6.2018), con cui è stata indetta la selezione pubblica per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso
l’Università di Perugia XXXIV ciclo – A.A. 2018/2019 - tra cui il corso di
dottorato
di
ricerca
in
SCIENZE
CHIMICHE
(DOTTORATO
INTERNAZIONALE ED INDUSTRIALE): posti n.8, di cui n.6 posti con borsa
(3 ATENEO, 1 ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE MOLECOLARI – CNR, 2
DIPARTIMENTO DI CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE), n.2 posti con borsa
riservati a laureati in Università estere (1 ATENEO, 1 FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI PERUGIA);
Visto il D.R. n. 1330 del 10.08.2018, pubblicato all’albo on-line e sul sito web
dell’Ateneo in data 23.08.2018, con cui è stata nominata la Commissione
giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca sopraindicato;
Visti i verbali relativi all’espletamento della selezione per l’ammissione al corso
sopraindicato redatti dalla Commissione giudicatrice e pervenuti in data
25.9.2018 prot. n. 0073866;
Visto il D.D.G. n. 350 del 28.09.2018 con cui sono stati approvati gli atti
relativi all’espletamento della selezione per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in SCIENZE CHIMICHE (DOTTORATO INTERNAZIONALE ED
INDUSTRIALE) – A.A. 2018/19;
Vista la nota prot. n. 0078425 del 9.10.2018, con la quale la Dott.ssa Giulia
Patrizi chiedeva la revisione della valutazione dei propri titoli presentati
unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione sopra
citata ed, in particolare, la valutazione delle pubblicazioni dalla stessa prodotte;
Vista, altresì, la nota del Dirigente della Ripartizione del Personale prot. n.
0080508 del 16.10.2018, con la quale è stata trasmessa alla Commissione
giudicatrice, nominata con D.R. 1330/2018, la richiesta della Dott.ssa Giulia
Patrizi;
Visto il verbale relativo alla revisione della valutazione dei titoli della candidata
medesima redatto dalla Commissione giudicatrice in data 25.10.2018 e
pervenuto in data 29.10.2018 prot. n. 0084753, dal quale emerge che la
Commissione ha ritenuto che una delle pubblicazioni allegate alla domanda è
considerata attinente e pertanto è stata valutata con un punteggio pari a 1;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla rettifica della graduatoria
generale di merito di cui all’art. 1 del D.D.G. n. 350 del 28.9.2018, per le
motivazioni sopra esposte;
DECRETA
Art. 1 - La graduatoria generale di merito di cui all’art. 1 del D.D.G. n. 350 del
28.9.2018, è rettificata nel modo seguente:
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Nominativo

Punteggio
TOTALE

Sciosci Daniele

54,25/60

Tensi Leonardo

52,5/60

Bracco Brenda

51/60

Cesarini Lucia

51/60

Gravina Paola

49/60

Campos Vaz
Eduardo
Ammesso con riserva per
titolo conseguito
all’estero

Ricciarelli Damiano

Eventuali titoli di
precedenza

Precede per età (art. 6
del bando di selezione)

Candidato
legittimato al posto
riservato a laureati
in Università estere

48/60

Ammesso con riserva
per titolo da conseguire

46/60

Patrizi Giulia

46/60

Tombolesi Niki

44/60

Quaglia Giulia

40,25/60

Lubani Jihan
Ammesso con riserva per
titolo conseguito
all’estero

40/60

Rosati Andrea

40/60

Legittimazione
a posti riservati

Precede per età (art. 6
del bando di selezione)

Precede per età (art. 6
del bando di selezione)

Candidato
legittimato al posto
riservato a laureati
in Università estere

Rimangono invariate le restanti parti del D.D.G. 350/2018.
Art. 2 - Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel
termine di 60 giorni, al Giudice amministrativo o, nel termine di 120 giorni, al
Presidente della Repubblica. I predetti termini decorrono dalla pubblicazione
del presente decreto all’Albo on line dell’Ateneo.

Perugia, 05 NOV 2018
IL DIRIGENTE
F.to…………………………………….

Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Il Resp. dell’Area:……………
F.to
Il Resp. dell’Ufficio:…………
F.to
Il Resp. del procedimento:
F.to
…………………………………………
Trasmesso per la firma il:
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